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Al Comune di Ventimiglia 

Assessorato all’Urbanistica 

Ufficio Tecnico – Edilizia Privata 

 

Oggetto: Osservazioni a Pratica Edilizia relativa  al Muro abusivo di Villa Eva, Spiaggia di Latte 

 

A cura del Comitato Spiagge Intemelie –WWF 

 

Sintesi 

Al fine di facilitare la discussione sulla richiesta di sanatoria per il mancato interramento del muro 

in cemento armato, situato in località vincolata, con il presente documento il comitato intende fare 

chiarezza sulla vicenda della pratica suddetta.  Il presupposto di partenza è che la pratica non sia 

basata su una corretta impostazione  da un punto di vista tecnico-descrittivo ovvero lacunosa in 

molti dettagli se non erronea nella restituzione grafica del progetto. 

Inoltre, consideriamo il parere favorevole espresso dal Ufficio Tecnico, che ha bloccato la pratica in 

discussione al TAR, del tutto erroneo. Non esiste infatti la possibilità di sanare un manufatto come 

il suddetto muro, in quanto a diritto paragonabile ad una vera e propria “costruzione” e quindi non 

sanabile poiché in “totale difformità” dal progetto presentato,  e quindi urbanisticamente abusivo. 

Non affronteremo in questo documento alcuna considerazione di tipo paesaggistico, in quanto 

l’autorità competente ha già dato il suo parere negativo alla sanatoria. 

 

Il seguente documento si articola nei seguenti punti: 

 

1- Elementi oggettivi di descrizione dello stato di fatto al tempo antecedente le opere abusive, 

dimostranti la mancanza di terrazzamenti e/o di alcuna opera di contenimento del terreno 

antecedente il muro. 

 

2- Consolidata giurisprudenza sulla definizione di “costruzione” anche per i cosiddetti “terrapieni” e 

relative conseguenze urbanistiche. Considerazioni sul parere favorevole dell’Ufficio Tecnico alla 

sanatoria 2013. 

 

3. Conclusioni  
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1. Lo stato di fatto antecedente le opere abusive 

 

Senza esprimere alcuna considerazione da parte del Comitato, cosa che compete agli organi tecnici 

del Comune, vogliamo presentare alcune fonti ufficiali dove reperire informazioni sullo stato della 

spiaggia e del terreno su cui sorge il terrapieno abusivo. 

 

La fototeca regionale della Liguria è una fonte di immagini aeree e prospettiche molto rigorose. 

Sul portale http://www.cartografia.regione.liguria.it/ sezione Immagini Satellitare e Aeree 

è possibile reperire le seguenti foto prospettiche della costa: 

 

 

Anno 2006 – fotogramma id. 7507  

Il terreno degrada lentamente dal livello di calpestio della Villa verso la spiaggia senza alcun 

contenimento di terra 
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Anno 2008 – id. 43   

Notare la costruzione di garage fuori terra e conseguente riporto di sabbia sul confine est. La staccionata di 

confine verso la spiaggia non contiene alcun materiale 

 

Anno 2010 – id. 23 . Comincia la costruzione della piscina  e la piantumazione di palme mentre il garage è 

totalmente fuori terra (altro terrapieno oggetto di altra sanatoria?). 
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Anno 2015 – id 4060 

Il nuovo muro di contenimento crea il terrapieno esistente, con il risultato di un ampia area 

pianeggiante posta all’altezza del calpestio della Villa e quindi con uno sbalzo medio di c.1,70 sul 

livello spiaggia.   

 

 

È evidente come il muro, fin dall’inizio del progetto, non potesse venir realizzato interrato, poiché 

in questo caso tutta l’area della Villa e della Piscina sarebbero state in pendenza verso il mare 

(soluzione non praticabile). 
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Un ulteriore fotografia, seppur non ufficiale, scattata prima delle opere, mostra come nessun 

terrapieno o ammassamento di terra fosse presente sul terreno di Villa Eva (in particolare avendo 

come riferimento il muro di confine orientale della proprietà)  

 

 

ingrandimento 
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Un'altra foto presa durante i lavori mostra come si vada a portare materiale inerte, terra e sabbia 

probabilmente, per “riempire” il futuro terrapieno 
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2. Giurisprudenza 

 

2.1  

Un breve riassunto della vicenda riguardante il muro può aiutare ad inquadrare la questione anche sotto il 

profilo della giurisprudenza e delle conseguenze sulla non ammissibilità, anche dalla prospettiva edilizia-

urbanistica, di alcuna sanatoria. 

 

Dal portale del Comune di Ventimiglia è possibile consultare la storia della pratica, pur non avendo avuto 

accesso agli atti ed agli elaborati 

 

• Presentazione di DIA (codice pratica 874/2010) in data 15/11/2010 avente oggetto la 

REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE A MARE. Responsabile Unico Procedimento 

GEOM. FASSOLA MAURO 

 

• Presentazione DIA (Codice pratica 316/2011) in data 28/04/2011 per oggetto REALIZZAZIONE DI 

MURO COMPLETAMENTE INTERRATO A PROTEZIONE DI UNA PROPRIETA PRIVATA 

DALL’EROSIONE MARINA. Responsabile Unico Procedimento GEOM. FASSOLA 

MAURO 

 
o Comunicazione di Opere Abusive in data 17/08/2011 

o Ordinanza di Demolizione in data 12/09/2011 

 

 

• Deposito di ISTANZA IN SANATORIA. Pratica Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 

(n.763/2011) avente  per oggetto il MANCATO INTERRAMENTO DI PORZIONE DI MURO DI 

PROTEZIONE A MARE in data 25/10/2011 

o Risposta: PARERE NEGATIVO (n.37/2012) da parte dell’Ufficio Paesaggio in data 

04/06/2012 . Responsabile Unico Procedimento  Geom. RAVERA GIORGIO 

o Conseguente ricorso al TAR da parte della proprietà 

 

• Presentazione di DIA in sanatoria per modifiche al muro di contenimento -  Dicembre2013 

o Parere Favorevole dell’Ufficio Edilizia Privata (Geom Fassola Mauro)  subordinato al 

parere dell’Ufficio Paesaggio e della Sovrintendenza  

o Sospensione del giudizio davanti dal TAR  2014 

o Parere Negativo, senza condizioni, della Sovrintendenza – Novembre 2015 

o Ricorso al TAR sul parere negativo 
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2.2  -  Il muro come costruzione edilizia totalmente difforme da quanto progettato. 

Il Comitato Spiagge intende sottolineare come il parere favorevole da parte dell’Ufficio Edilizia Privata , 

motivo del protrarsi del procedimento,  sia erroneo. 

 

Il suddetto parere considera ammissibile la sanatoria in quanto l’opera è valutata solo parzialmente 

difforme dal progetto presentato. 

 

La legge regionale della Liguria n.16/2008 e ss mm ii , all’art 44 definisce il livello di difformità delle opere 

abusive. In particolare: 

Art. 44 c.1  

Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA obbligatoria  o dalla DIA 

alternativa al permesso di costruire di  cui  all’articolo 23, comma 2  quelli che  comportano la 

realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche  tipologiche,  

planovolumetriche  o  di  utilizzazione  da  quello  oggetto  del  titolo  abilitativo  stesso, ovvero l’esecuzione 

di ulteriori volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte  di esso con specifica rilevanza ed 

autonomamente utilizzabile. 

 

Neppure è possibile valutare il terrapieno come  opera in “variazione essenziale” come definita al comma 2, 

poiché il comma 4 sancisce la sempre “totale difformità” degli  interventi  effettuati  sugli  edifici  sottoposti  

a  vincolo  storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti 

nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale  

difformità. 

 

Il terrapieno-muro di contenimento è in totale difformità poiché appunto rappresenta un grande volume 

edilizio non previsto né autorizzato, e costituisce a tutti gli effetti un organismo edilizio  

A supporto della natura di organismo edilizio del muro suddetto, la giurisprudenza è chiara. 

 

Il concetto di muro di contenimento-costruzione è ribadito in molte sentenze di tribunali amministrativi in 

diverse regioni di Italia, e solo per sintesi si riportano le più recenti (fonte: 

http://www.ptpl.altervista.org/dossier/ ) 

 
• II sez. TAR Campania-Salerno n. 1992 11.09.2015 

Il muro di contenimento serve a contenere il dislivello fra due fondi  e  dunque  costituisce  un'opera  

vera  e  propria,  assoggettata  al regime  di  concessione  edilizia,  con  obbligo  di  demolizione  in  

caso  di inosservanza.  
….Di  conseguenza  il  muro  di  contenimento,  sotto il profilo edilizio è un'opera ben più  

consistente di una recinzione  in  quanto  non  esclusivamente  preordinata  a  recingere  la 

proprietà e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in  

relazione alla sua funzione principale; il che esclude la sua riconducibilità al  concetto  di  
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pertinenza, conseguendone  sia  la  necessità  del  suo 

assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzionedella demolizione prevista  

per il caso di assenza di concessione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08.04.2014, n. 1651). 
 

 

 

• TAR  Lazio-Roma,  Sez.  I-quater,  sentenza  12.05.2015  n.  6886  

Il Collegio non può cheriaffermare, tenuto conto della consistenza dell’opere di recinzione 

(muro alto 1,10m.  con  sovrastante  ringhiera  in  metallo  di  metri  0,80)  la  necessaria   

preventiva acquisizione del permesso di costruire, tenuto conto che la realizzazione di un muro 

di  recinzione  necessita  del  previo  rilascio  del  permesso  a  costruire  allorquando, 

avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale 

da  modificare,  come  nel  caso  di  specie  sia  per  dimensioni  che  per  materiali 

impiegati, l'assetto urbanistico del territorio, rientrando nel novero degli interventi 

di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 06.06.2001 n. 380 

 
 

La natura di organismo edilizio o costruzione del terrapieno di Villa Eva legata anche al rispetto delle 

distanze da rispettare tra costruzioni e confini, che in questo caso sono stabilite dal Codice Civile e/o nelle 

NTA del PUC di Ventimiglia.  

 

• TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.01.2015 n. 122 

La  Sezione  ha  avuto  modo  di  affermare  recentemente  (sentenza  12.06.2014,  n. 

1028), con statuizione che il Collegio ribadisce, che “il muro di contenimento di un 

terrapieno  artificiale  debba  essere  considerato  ai  fini  del  rispetto  delle  distanze 

previste dal c.c. come nuova costruzione (TAR Genova sez. I, 21/11/2013 n. 1406; 

Cassazione civile sez. II 13.05.2013 n. 11388)”; dunque nella specie è accaduto che 

la modifica intervenuta tra il muretto originariamente previsto e quello poi realizzato 

ha mutato la natura giuridica del manufatto edilizio, facendolo passare da elemento 

esteriore di recinzione della proprietà (che non pone un problema di rispetto delle 

distanze dal confine) a “muro di contenimento” qualificabile come “costruzione”  e 

che deve quindi rispettare la distanza dal confine di proprietà, secondo la disciplina 

di cui all’art. 104 del R.E.; quest’ultima norma prevede che la distanza minima degli 

edifici dai confini “dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra gli edifici 

dalle norme di zona e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i confinanti 

si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato 

il  rispetto  della  distanza  prescritta  tra  gli  edifici”,  norma  di  zona  che  (per  stessa 

ammissione di parte ricorrente) deve essere individuata nell’art. 28 delle NTA al RE, 

relativo alla zone di completamento B1, che richiama l’art. 9 del DM 1444 del 1968 

(quindi distanza tra edifici di 10 metri e distanza dai confini pari a 5 metri), con il 

risultato che la suddetta distanza sicuramente non è rispettata nel caso di specie, 

essendo l’opera realizzata sul confine  
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• Corte  di  Cassazione,  Sez.  II  civile,  sentenza  17.09.2013  n.  21192 

La  Corte  di  Appello  ha  accertato  che  i  due  muri  realizzati  dalla  Edilvalsugana, 

costituenti  un'unica  costruzione,  "che consente  il  riempimento  con  nuovo  terreno 

del  volume  creato  tra  il  profilo  originale  del  pendio  ed  il  parametro  interno  della 

muratura", non rappresentano il contenimento di un versante franoso a tutela del 

fondo sottostante, ma sono destinati al sostegno della parte allargata del piazzale 

superiore.  

Poiché, dunque, i muri in questione non hanno la funzione di mero contenimento di 

un dislivello naturale, il giudice del gravame ha ritenuto che essi costituiscono una 

"costruzione"  in  senso  tecnico-giuridico,  soggetta  alla  distanza  regolamentare  di 

cinque metri dal confine prescritta dallo regolamento locale, senza che in relazione 

a  tali  opere  possano  trovare  applicazione  le  minori  distanze  previste,  con 

riferimento  ai  "muri  di  cinta  e  muri  di  contenimento",  dallo  ius  superveniens 

invocato dalle ricorrente, rappresentato dall'art. 12 del nuovo regolamento edilizio 

del Comune di Trento.  

Così  decidendo,  la  Corte  di  Appello  si  è  uniformata  ai  principi  più  volte  enunciati 

dalla giurisprudenza, secondo cui devono invece considerarsi costruzioni in 

senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento 

dovuti  all'opera  dell'uomo  per  creare  un  dislivello  artificiale  o  per 

accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. 10.01.2006 n. 145; Cass. 

21.05.1997 n. 4511; Cass. 11.01.1992 n. 243; Cass. 06.05.1987 n. 4196).  

Nel  caso  di  specie,  essendosi  in  presenza  di  un  manufatto  creato  artificialmente 

dalla  convenuta  per  consentire  l'ampliamento  del  piazzale  sovrastante  di  sua 

proprietà  e  fargli  da  sostegno,  non  par  dubbio  che  tale  opera  debba  essere 

considerata  una  vera  e  propria  "costruzione",  come  tale  assoggettata  al  rispetto 

delle  ordinarie  distanze  legali  dettate  in  materia  dall'art.  873  c.c.  e  dalle  norme 

integrative locali.  
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2.4 – Totale irregolarità dell’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio 

Il PUC di Ventimiglia vigente al momento della costruzione del muro (2011) è quello vigente da 2009 e 

modificato negli anni, il quale (secondo la zonizzazione reperibile sul sito del Comune e presupponendo che 

non sia stata modificata in questi anni la zonizzazione nel tratto di costa oggetto dell’abuso), identifica la 

spiaggia di Latte come zona A.CE.stp4 - Ambiti di insediamento sparso a valore storico paesaggistico. 

 

  

 

In  tali ambiti, le relative NTA prevedono (ancora presupponendo che non siano state modificate dalla 

versione 2009) quanto segue: 

 

Art 11.t – Distanza tra fabbricati e manufatti (Df)  

…… 

Per  la  realizzazione  di  manufatti  minori  quali recinzioni,  muri,  muri  di  contenimento,  cisterne,  ecc.  

così  come  per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  PUC per ciascuna zona omogenea, si prescinde 

dall’obbligo del mantenimento delle  distanze di natura paesaggistica tra edifici imposte dalle presenti 

norme tecniche di attuazione e si applicano quelle indicate nel Codice Civile. 

 

Art. 28.l – Ambiti ad insediamento sparso a valore storico e paesaggistico - A.CE.stp 

 

 •  A.CE.stp.1  Punta Garavano   

•  A.CE.stp.2   Torre della Mortola  

•  A.CE.stp.3  Capo Mortola  

•  A.CE.stp.4  Latte  

  

Il PUC ne prevede una sostanziale e rigida conservazione non consentendo nuovi insediamenti.  

  

Interventi sulle aree libere  
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  gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di  

eventuali pergolati in legno,  

  tutta  la  vegetazione  esistente  ed  in  particolare  quella  di  alto  fusto  o  di  valore  botanico  

dovrà  essere  conservata  e  ove  possibile  integrata  con  analoghi  esemplari  in  un  progetto  

specifico di sistemazione delle aree verdi.  

  

 

Modalità attuative  

Nei  restanti  ambiti  eventuali  progetti  di  ampliamento  possibili  solo  nel  caso  di  giustificate  

rimodellazione di facciate (art. 24.e)  nonché di demolizione e fedele ricostruzione dovranno  

essere accompagnati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un consistente intorno.  

  per le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile e dalla viabilità  

pubblica a 1.8 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi.  

  l’altezza  massima  non  potrà  superare    l’altezza  ed  il  numero  dei  piani  dei  fabbricati  in  

aderenza o circostanti,  

In  ogni  caso,  per  tutti  gli  ambiti  ACE  stp,  in  caso  in  cui  il  progetto  specifico  riguardi   

interventi incisivi, (che vadano oltre al risanamento conservativo), preordinati al recupero  

di situazioni di degrado o soddisfacimento di puntuali carenze di ordine funzionale; viene  

sottoposto  ad  obbligo  di  approvazione  Regionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  69  

comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP), il progetto relativo a tali  

aree.   

  

Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante   

ricadente ambito ACE stp 4 (ricadente nella Piana di Latte)  

In ogni caso in tutti gli ambiti ACE stp:  

- sono consentite solo limitate modifiche dell’ esistente che non alterino la situazione in  

atto sia dal punto di vista ambientale che architettonico.   

-  sono  vietate  l’  apertura  di  nuove  strade,  la  modifica  delle  tipologie  e  del  tracciato  di  

quelle esistenti   

interventi  più  incisivi  sono  ammessi  solo  in  presenza  di  una  disciplina  urbanistica  di  

livello puntuale di maggior dettaglio in grado di prefigurare l’ esito finale dell’ intervento  

e di  garantire la coerenza con il regime paesistico di conservazione vigente. Qualunque  

intervento che superi i limiti suddetti dovrà pertanto essere oggetto di specifico PUO la cui  

approvazione,  in  ragione  della  valenza  paesaggistica  dei  luoghi,  compete   

all’Amministrazione regionale .   

 (in contrasto con quanto affermato a pag.. 19 del voto di cui alla DGR 179/08, sentiti gli  
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Uffici Regionali in data 16/06/2008, l’ambito ACE stp non è soggetto a PUO del Litorale.) 

 

 

Anche nelle zone A.CE.stp le distanze da rispettare quindi sono quelle dettate dal codice civile. 

Quali sono le distanze da rispettare tra tale TERRAPIENO (considerato in diritto una COSTRUZIONE) e 

le aree di proprietà di terzi, in questo caso il DEMANIO? 

 

2.4 – Totale irregolarità dell’opera sotto il profilo delle distanze 

In questo caso non è più il codice civile a regolare le distanze ma il Regio Decreto 30/03/1942 n. 327 - 

Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e ss.mm.ii. 

 

Art. 55. NUOVE OPERE IN PROSSIMITA' DEL DEMANIO MARITTIMO  

1. L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei 

terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.  

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di 

nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai 

trenta metri, con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. 

3. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la 

domanda dell'interessato.  

4. L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste 

in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.  

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma 

del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.(art. 54) 

 

Art. 54. OCCUPAZIONI E INNOVAZIONI ABUSIVE  

1. Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni 

non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in 

pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede 

d'ufficio, a spese dell'interessato. 

 

Il non rispetto di tale distanza, e soprattutto la costruzione eseguita senza autorizzazione del Demanio 

Marittimo, costituisce un reato secondo l’art 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza 

di limiti alla proprietà privata. 

 

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone 

portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, 

ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio 
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marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 

516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato 

 

 

Per le informazioni che il Comitato ha avuto, nessuna autorizzazione è stata richiesta per la edificazione del 

terrapieno. E’ infatti evidente che il muro che contiene il terrapieno è costruito in aderenza al confine sul lato 

spiaggia e ben all’interno della fascia dei 30 metri dalla limite demaniale. 

 

La costruzione-terrapieno di Villa Eva costituisce quindi un reato se non autorizzata dal Demanio Marittimo, 

sempre e in tutti i casi come stabilito dalla suprema corte: 

 

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.01.2014  n. 3901 

L’art. 55 cod. nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per  le  opere  realizzate   

«entro  una  zona  di  trenta  metri  dal  demanio marittimo  o  dal  ciglio   

dei  terreni  elevati  sul  mare»  l’autorizzazione  del capo del compartimento.  

Ciò, in quanto la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella  fascia   

non  può  liberamente  esplicarsi,  ma  è  subordinata  alla valutazione  della   

compatibilità  dell’opera  medesima  con  la  tutela  del demanio  marittimo  e   

con  la  sua  utilizzazione  secondo  la  prescritta autorizzazione, è sanzionata  

penalmente dall’art. 1161 cod. nav, perché rientra  nella  mancata  osservanza  

 dei  «vincoli  cui  è  assoggettata  la proprietà privata»  

 

 

 

3. Conclusioni 

Il Comitato Spiagge è convinto che il parere favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico non sia 

basato su fondamenta solide, e sia profondamente erroneo sotto il PROFILO URBANISTICO-

EDILIZIO (a prescindere dal profilo paesaggistico) 

 

L’ammissibilità di sanatoria espressa nel parere favorevole ( inizio 2014) è legata alla valutazione di 

parziale difformità delle opere.  

 

Secondo chi scrive la richiesta di sanatoria del terrapieno abusivo, è al contrario INAMMISSIBILE 

in quanto: 
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a) A tutto diritto il TERRAPIENO è un ORGANISMO EDILIZIO ovvero una nuova 

COSTRUZIONE (per consolidata giurisprudenza) 

b) Una nuova costruzione, non progettata nella DIA né autorizzata, non è considerabile 

come difformità parziale ma al contrario come TOTALE DIFFORMITÀ (ai sensi 

della lr.16/2008 

c) Una totale difformità dal progetto presentato è NON SANABILE 

d) La nuova costruzione, per le informazioni in possesso al Comitato, non rispetta le 

distanze dai limiti demaniali, né è stata richiesta autorizzazione in deroga. Si 

tratterebbe quindi di OPERA NON AUTORIZZATA DAL DEMANIO 

MARITTIMO e quindi oggetto di possibile REATO PENALE. 

 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Comitato esprime sorpresa per il parere favorevole 

alla sanatoria. 

 

Non avendo avuto accesso agli atti della pratica, e  quindi non avendo avuto a disposizione le carte 

per studiare il primo progetto e le varianti proposte, il Comitato non può esprimersi sui possibili 

profili penali della documentazione allegata alle diverse pratiche edilizie presentate. Nonostante 

questo, il Comitato si riserva, una volta avuta la documentazione, ad approfondire questa 

possibilità.  

 

Comitato Spiagge Intemelie-WWF, Ventimiglia dicembre 2015 


